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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA  
DI FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE DI PERGOLA 

 
1)  STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pergola - Corso Matteotti n.53 –

61045 PERGOLA (PU) tel. O721/7373278 fax: 0721/7356 16  
   e-mail: serviziallapersona@comune.pergola.pu.it  
 
2)  FORMA DELL’APPALTO: Procedura aperta  ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive  modifich e ed 
integrazioni di seguito denominato “Codice”, giusta  
determinazione a contrarre n.42 del 18/01/2012 del Responsabile 
del Settore Servizi alla Persona.  

 
3)  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Il criterio di 

aggiudicazione prescelto, ai sensi dell’art. 82, co mma 2 lettera 
b) del codice è quello del prezzo più basso. I prez zi offerti 
dovranno essere indicati in italiano in cifre e in lettere. La 
Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, l’ese rcizio della 
facoltà di sottoporre a verifica di congruità le of ferte 
ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 comma 3, del 
“Codice”. 

 
4)  OGGETTO DELLA FORNITURA: Fornitura  di specialità medicinali 

registrate secondo le normative vigenti e classific ate nelle 
fasce A e C e farmaci generici,dispensati con obbli go di ricetta 
medica,farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90  e alla legge 
49/2006 e medicinali per uso veterinario, compresi i vari 
prodotti per uso ospedaliero vendibili presso la Fa rmacia 
comunale e i presidi medici assegnati alle Farmacie  a seguito 
dell’entrata in vigore del  DD Servizio Salute Regi one Marche 
n.94/SO4 del 06/05/2010. 

  C.I.G.:38332008B3 
  

5)  ENTITA’DELL’APPALTO : L’importo a base d’appalto ammonta a Euro 
320.000,00+ I.V.A. (trecentoventimila + I.V.A.). Ta le importo è 
da ritenersi indicativo e potrà nel corso del perio do della 
fornitura non essere raggiunto o essere superato, a nche in 
relazione a nuove disposizioni legislative rilevant i per il 
settore farmaceutico, senza che il Fornitore possa vantare 
diritti o compensazioni di sorta.  

 
6)  FINANZIAMENTO: Alla spesa per la fornitura oggetto dell’appalto 

si farà fronte con i fondi del bilancio comunale. 
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7)  LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE: Farmacia Comunale – Via Don 

Minzoni n.86 – 61045 PERGOLA PU - telefono e fax: 0 721/734675    
e-mail: comunalepergola@libero.it  

 
8)  ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA, SCAMBIO INFORMAZIONI : Sono 

disponibili sul sito www.comune.pergola.pu.it  il presente bando 
di gara, il capitolato speciale d’appalto e il disc iplinare di 
gara con allegati i modelli per la formulazione del la domanda  
di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni s ostitutive ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e suc cessive 
modifiche ed integrazioni, nonché il modello dell’o fferta 
economica. Eventuali richieste di chiarimenti relat ive alla 
presente procedura di gara dovranno pervenire a mez zo fax, 
all’indirizzo di cui al punto 1) entro e non oltre il decimo 
giorno antecedente lascadenza del termine di presen tazione delle 
offerte. Il riscontro avverrà mediante pubblicazion e sul sito 
internet www.comune.pergola.pu.it . Tutta la documentazione 
afferente alla partecipazione alla presente gara de ve essere 
redatta in lingua italiana e, se scritta in una lin gua diversa  
dall’italiano, dovrà essere accompagnata da una tra duzione in 
lingua italiana, conforme al testo originale e dall a 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto che 
ha redatto la traduzione, attestante la fedeltà del  testo 
originale. 

 
9)  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:  Possono partecipare 

alla gara tutti gli operatori economici di cui all' art. 34 comma 
1, del “Codice” e gli operatori economici che inten dono riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del “C odice”. 

 
10)  CAUZIONE: I partecipanti alla gara dovranno presentare una 

cauzione provvisoria del 2% della base d’asta, impo rto 
eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilit o dall’art. 
75 del “Codice”, da prestare secondo le condizioni stabilite nel 
capitolato d’appalto. 

 
11)  MODALITA’ DI PAGAMENTo:  I pagamenti relativi alla fornitura 

saranno effettuati secondo le modalità previste nel  Capitolato 
Speciale d’appalto. 

 
12)  TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE : Il termine per la 

presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00  del 
15/03/2012 , pena irricevibilità  e/o  non ammissione alla gar a. 
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13)  LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA::La gara si svolgerà il 

giorno 16/03/2012 alle ore 10,00  nella sala Giunta del Comune di 
Pergola, all'indirizzo di cui al punto 1). Qualora non si 
addivenga all'aggiudicazione nella prima seduta, la  data della 
seconda seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'a ppalto, 
presso la medesima sede, sarà pubblicata sul sito i nternet 
www.comune.pergola.pu.it  e comunicata tramite posta elettronica 
alle ditte partecipanti alla gara. La data di prose cuzione delle 
eventuali sedute pubbliche successive alla seconda verrà 
pubblicata di volta in volta sul suddetto sito inte rnet e 
comunicata tramite posta elettronica alle ditte par tecipanti 
alla gara. 

 
14)  PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE BUSTE:Possono 

essere presenti all’apertura delle buste i Rapprese ntanti degli 
Operatori Economici o loro delegati.   

 
15)  PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINC OLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA: Il termine è stabilito in 180 (centottanta) 
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 
16)  TERMINE, INDIRIZZO RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL LE 

OFFERTE: Per partecipare alla presente gara gli operatori 
economici devono far pervenire, a pena di esclusione , le offerte 
come stabilito all’art. 4 del disciplinare di gara.  

 
17)  REQUISITI GENERALI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E SPE CIALI : I 

requisiti generali di cui all'art. 38 del “Codice” e l'idoneità 
professionale (iscrizione alla C.C.I.A.A., per la c ategoria 
adeguata all'oggetto della gara), devono essere dic hiarati con 
le modalità stabilite nel disciplinare di gara. I s uddetti 
requisiti devono essere posseduti dall'impresa che concorre 
singolarmente e, in caso diA.T.I., da tutti gli ope ratori 
economici riuniti. 

 
18)  REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ ECONOMICA FINANZI ARIA E 

TECNICO PROFESSIONALE (ART.41 e 42 del “CODICE”): Per la 
capacità economica finanziaria e per la capacità te cnica le 
informazioni sono contenute nel disciplinare di gar a. 

 
19)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La gara sarà valida anche nel caso 

di un unico partecipante. 
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20)  PROCEDURA DI RICORSO E TERMINI: L’ organo competente  è il TAR 

MARCHE. I termini per la presentazione del ricorso sono quelli 
previsti all’art. 120 del Decreto Legislativo n.104 /2010. 

 
21)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, i dati personali verranno raccolti pe r lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali della Staz ione 
Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito  e corretto 
per il tempo non superiore a quello necessario agli  scopi per i 
quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati 
personali avverrà nel rispetto delle norme di cui a l Titolo III 
Capo II del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succes sive 
modifiche ed integrazioni . L'interessato può far valere, nei 
confronti dell'Amministrazione Comunale, i diritti di cui 
all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del cita to decreto 
legislativo. 

 
Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 1 0, comma 8 del 
“Codice” è la Signora Tombolesi Maria Paola quale R esponsabile del 
Settore “Servizi alla Persona” del Comune di Pergol a, Corso 
Matteotti, 53 – 61045 PERGOLA (PU), tel. 0721/73732 78 - 
0721/7373271 – fax 0721/735616. 
 
  
 

       Il Responsabile del Settore Servizi alla Per sona  
  Maria Paola Tombolesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


